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# BENESSERE DIGITALE 

“Le competenze digitali della scuola ” 

Percorso di certificazione 2021-23 
 
 

Premesse teoriche 
 

 

Con l’esplosione dell’emergenza Covid-19 è emersa in modo imprevisto e pervasivo una nuova forma di 
didattica che vede docente e alunno non più uno di fronte all’altro, dentro uno spazio condiviso, ma lontani, 
in spazi differenti e con differenti percezioni della realtà attorno. A volte questa modalità didattica è mediata 
da figure terze, quali i genitori o altri familiari, per la predisposizione degli spazi e dei dispositivi, ma anche 
per la facilitazione delle attività didattiche stesse (compiti a casa, apprendimento, attenzione…). 
  
Con l’implementazione forzata della didattica con le lezioni a distanza (DAD), e con la didattica in forma 
mista, si sono creati momenti di confusione e di incertezza, ma si è pure capito che in futuro queste modalità 
possono essere ripensate e migliorate. La tecnologia può essere un modo per supportare con la didattica a 
distanza il lavoro degli insegnanti e l’apprendimento degli studenti, anche aldilà dei momenti di crisi.  
 
Il personale docente e i loro dirigenti in breve tempo hanno dovuto confrontarsi con i loro ritardi culturali e 
conoscitivi rispetto al mondo delle nuove tecnologie, e con le insufficienze e inefficienze dei sistemi 
informatici delle scuole. 
  
Ad un anno dall’inizio del lock-down e dall’implementazione forzata della Didattica in Presenza con la 
Didattica a Distanza, l’organizzazione scolastica ha profuso degli sforzi notevoli, anche se con risultati non 
omogenei, per adeguare le competenze e gli strumenti alle nuove esigenze. 
 
Ora è possibile realizzare un passaggio di verifica, valutazione e adeguamento complessivo di queste 
competenze e esigenze organizzative, procedendo a dei percorsi innovativi di CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE DIGITALI DELLE SCUOLE, nell’ottica di promuovere un diffuso BENESSERE DIGITALE.  
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Proposte progettuali 
 

 
Il Percorso di Certificazione #BENESSERE DIGITALE. “Le competenze digitali della scuola” propone di analizzare e 
valutare il livello attuale delle competenze digitali della scuola attraverso 5 livelli di osservazione:  

1. Alfabetizzazione Digitale 
2. Uso delle tecnologie 
3. Cyberbullismo  
4. Consapevolezza digitale 
5. Benessere Digitale 
 

 
 

Questi 5 livelli identificano un percorso cumulativo di riconoscimento e acquisizione delle  competenze 
necessarie per arrivare a poter qualificare l’Istituto come pienamente adeguato a fornire strumenti e processi 
orientati al Benessere Digitale dei suoi interlocutori (Studenti, Docenti, Genitori). 
 
Pertanto a ciascun livello è stato assegnato un punteggio, attribuito in modo da poter identificare il grado di 
benessere digitale presente e gli obiettivi formativi necessari per orientarsi nel triennio successivo, per 
completare l’acuisixione delle competenze carenti.  
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Infatti il Percorso di Certificazione intende accompagnare le scuole, assegnando un punteggio iniziale in base 
alle competenze già presenti e sviluppando poi un iter che, in base alla situazione iniziale della scuola, può 
svilupparsi fino a tre anni per completare l’acquisizione del punteggio di 100/100.  

 
Quando si intraprende il percorso, a partire dalla valutazione iniziale del contesto scolastico relativo alle 
dimensioni individuate, è possibile acquisire una Certificazione Base con un punteggio di 65-70/100 o una 
Certificazione Standard con un punteggio di 85/100, da approfondire e articolare nel corso del triennio fino 
al raggiungimento della certificazione finale. Negli anni successivi la scuola può avvalersi del servizio di 
monitoraggio per conseguire e poi per mantenere il livello di Certificazione Golden (100/100). 

 

PERCORSO DI CERTIFICAZIONE PUNTEGGI 

CERTIFICAZIONE BASE   65/100 

CERTIFICAZIONE STANDARD   85/100 

CERTIFICAZIONE GOLDEN 100/100 

 

 

Suddetto percorso intende coinvolgere le varie componenti dell’istituzione scolastica, a partire dalle figure 
apicali (Dirigente Scolastico) e i referenti delle aree specifiche relative alle Competenze Digitali (Animatore 
Digitale, Responsabile del Cyberbullismo, Figure Strumentali specifiche per es. Sostegno informatico ai 
docenti; Inclusione ed integrazione – Interventi e servizi per studenti, ecc), il corpo docenti, gli studenti, i 
genitori. 
Qui di seguito sono individuati gli STEP che devono essere svolti per l’attuazione del Percorso: 
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STEP Azioni Figure coinvolte Ore 

1 
 

Incontri propedeutici all’attivazione 
del Percorso di Certificazione 
 

Dirigente 
Figure Strumentali 

4 

2 Incontri di presentazione dell’attività 
di certificazione 

Corpo Docenti 
Studenti 
Genitori 

6 

3.1 Somministrazione di questionari ad 
hoc per ogni livello.  

Corpo Docenti 
Studenti 
Genitori 

5 

3.2 Raccolta, elaborazione dati, 
individuazione dei campi di intervento 
e restituzione  

Dirigente 
Figure Strumentali 

5 

 
Esempio di alcuni contenuti della valutazione  
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STEP Azioni Figure coinvolte Ore 
4 Formazione: sviluppo degli interventi 

formativi 
Corpo Docenti 
Studenti 
Genitori 

30 

 
Esempio di alcuni contenuti della Formazione offerta  
 

 
 
 

STEP Azioni Figure coinvolte Ore 
5 Somministrazione di questionari ad 

hoc per ogni livello.  
Corpo Docenti 
Studenti 
Genitori 

5 

6 Raccolta, elaborazione dati, relazione 
conclusive e restituzione  

Dirigente 
Figure Strumentali 
Corpo Docenti 
Studenti 
Genitori 

5 

 TOTALE ORE per ISTITUTO  60 
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Risorse economiche 
 

Nel costo sono compresi gli interventi dei docenti e dei professionisti nei format presentati e tutti gli 
strumenti tecnici necessari come ad esempio accesso alla piattaforma streaming per i discenti, regia, invito ai 
partecipanti, gestione chat e supporto organizzativo. 

 

Sarà necessario avere da parte della scuola una dichiarazione con la quale l’Istituto conferma l’idoneità del 
Centro Nazionale Formazione a svolgere le attività approvate e finanziate dall’ente pubblico e ne riconosce 
il carattere formativo delle prestazioni erogate ai fini dell’art.10 comma 20 dpr 633/72. 

 
 

Riferimenti 
 

Centro Nazionale Formazione 

www.cnformazione.com 

info@cnformazione.com 

Responsabile: Samuele Aquilanti +393441070789 


